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ARGENTAROLA’S CUP
MODULO DI ISCRIZIONE

Da compilarsi obbligatoriamente in ogni sua parte
YACHT (NOME).......................................................................................................................
MODELLO..............................................................................................................................
NUMERO VELICO ............................ YACHT CLUB.................................................................
RATING……………………………………………….… L.O.A. ………………………………………………………………………...........
SOCIETA’ ASSICURATRICE E N. POLIZZA ………………………………………………………………………………..…….
LICENZA DI PUBBLICITA’ ……………………………………………………………………………………………………………….…
CERTIFICATO IRC INCLUSO

SI

NO

ARMATORE ………………………………………………………………………………………………………..................................
INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
CITTA’ ………………………………………………………….… NAZIONE ……………………………………….…………………………..
TEL. ……………………………………….………………………

EMAIL………………………………………………………..………………

LISTA EQUIPAGGIO

Nome Cognome

Tessera FIV

Scad.
Cert.Medica

PARTECIPO ALLA CENA PRENOTANDO PER .............................AL COSTO DI 25,00 € CIASCUNO.
(NUMERO PARTECIPANTI)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Il sottoscritto armatore/responsabile dell'imbarcazione dichiara che:
1. l'imbarcazione iscritta è in regola con le prescrizioni di sicurezza vigenti per la navigazione entro le 12 miglia;
2. l'imbarcazione iscritta è regolarmente assicurata per la Responsabilità Civile, e che tale assicurazione è valida per la
manifestazione in oggetto;
3. le informazioni fornite sono esatte e corrispondenti a quanto riportato sui documenti di bordo e sulla documentazione del
cantiere costruttore;
4. l'imbarcazione iscritta dispone di un apparto VHF efficiente e operante almeno sui canali 16 e 72;
5. di accettare con la presente iscrizione le norme previste dall'Avviso di Manifestazione, dalle Norme aggiuntive e dalle successive
comunicazioni e modifiche del Comitato Organizzatore.
Il sottoscritto dichiara di partecipare alla manifestazione a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità a
tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore è il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la
manifestazione. Il sottoscritto riconosce di manlevare gli Organizzatori e il Comitato di Regata da ogni responsabilità per danni che
potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, di conseguenza della partecipazione dello Yacht alla
manifestazione. Inoltre il sottoscritto, armatore o skipper, è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della
rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in
genere, e a tale riguardo, gli Organizzatori e il Comitato di Regata sono esonerati da qualunque responsabilità connessa con
l'organizzazione della manifestazione stessa. Il superamento di eventuali controlli preliminari non costituisce in alcun modo uno
sgravio di responsabilità per il sottoscritto armatore che resta, congiuntamente al proprio equipaggio, il solo a dovere conoscere lo
stato e la validità delle dotazioni di sicurezza imbarcate.

Data __________________

FIRMA ____________________________________

